
 

AZIENDA OSPEDALIERO 
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani 

    
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL

OGGETTO  
Nomina nuovo 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni
RUOLO 
Il Direttore ad Interim della Struttura 
Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 
l’Università 

 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE Direzione Medica
ESTENSORE Dott.ssa Emanuela Angius
PROPOSTA N.  PDET 
Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla 
nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 
Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 
sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata
 

RUOLO 
Direttore della Struttura 
Proponente 

Dott. Bruno C
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 Referente Aziendale per la Radioprotezione Plesso SS. Annunziata.  

 
 

 
 

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria
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è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 
(Dott. Bruno Contu) 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 

mm.ii; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 

Regionale. Modifiche alla Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012; 
 
VISTA la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle attività dei 

Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea 
Intermedia”; 

 
VISTA la Deliberazione n.700 del 10.12.2009 con la quale è stato adottato il Regolamento Aziendale di 

Radioprotezione; 
 
DATO ATTO che con Deliberazione n.422 del 28.10.2015 si è proceduto all’integrazione del Regolamento 

Aziendale sulla Radioprotezione, di cui alla Deliberazione n. 700 del 10.12.2009; 
 
VISTA la Deliberazione n. 33 del 28.04.2020 con la quale, tra l’altro, viene affidato al Direttore della 

Direzione Medica di Presidio il compito di nominare il Referente aziendale per la 
Radioprotezione; 

 
VISTO il prolungarsi dell’assenza del Referente per la Radioprotezione incaricato per il Plesso SS. 

Annunziata; 
 
CONSIDERATO necessario provvedere alla nomina di un nuovo Referente Aziendale per la Radioprotezione che 

assolva ai compiti assegnati a tale figura dal Regolamento Aziendale di Radioprotezione; 
 
DATO ATTO che con nota NP/2020/1125 del 28.02.2020, al fine di assicurare la continuità del servizio, è 

stata individuata come incaricata di garantire l’esecuzione delle attività poste in capo al Referente 
per la Radioprotezione, la dott.ssa Donatella Sotgiu, Collaboratore Amministrativo presso la 
Direzione Medica di Presidio; 

 
RITENUTO di dover conferire l’incarico di Referente Aziendale per la Radioprotezione alla dott.ssa 

Donatella Sotgiu, Collaboratore Amministrativo in servizio presso la Direzione Medica di 
Presidio; 

 
DATO ATTO  che  si procederà mensilmente all’erogazione dei compensi dovuti al Referente aziendale della 

Radioprotezione così come previsto dagli artt. 1 e 2 dell’Integrazione del Regolamento aziendale 
sulla Radioprotezione. 

 
 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 

1) di conferire l’incarico di Referente Aziendale per la Radioprotezione – Plesso SS. Annunziata alla dott.ssa 
Donatella Sotgiu, Collaboratore Amministrativo in servizio presso la Direzione Medica di Presidio;  
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2) di dare atto che il presente provvedimento non determina costi aggiuntivi a carico dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria trattandosi di costi già imputati per l’anno 2020 sul BDG _S_06 Conto di costo A51001303 
“Compensi al Comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali” e Conto di costo A510010306 
“IRAP su compensi per acquisizione di prestazioni aziendali”; 

 
3) di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto. 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

NESSUN ALLEGATO 

 
NESSUN ALLEGATO 
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